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Cambia Genova
Calendario degli incontri nei Municipi

[1]

Inizia giovedì 16 maggio, e proseguirà fino al 5 giugno, la serie di incontri organizzati dai nove Municipi
cittadini per permettere l'esame e il confronto sulle osservazioni pervenute al Progetto preliminare del
Piano Urbanistico Comunale.
In allegato il calendario completo
Mar, 14/05/2013
pp puc_calendario incontri pubblici municipali.pdf [2]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Pareri degli Enti e sintesi delle osservazioni al progetto
preliminare del PUC, con aggiornamenti al luglio 2013
In linea anche le osservazioni georeferenziate al luglio 2013

[5]

IL DOCUMENTO DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E DEI PARERI AL LUGLIO 2013
Ven, 10/05/2013
Leggi tutto [6]
Tags: Cambia Genova [4]

Il percorso di partecipazione - un vademecum

[7]

Per avere uno strumento sintetico di presentazione del percorso di partecipazione e tutte le informazioni
sul suo svolgimento, in allegato trovate una sorta di "vademecum" che riassume le indicazioni utili.
Giov, 09/05/2013
vademecum_pp_puc.pdf.pdf [8]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Il percorso di partecipazione: fasi e modalità

[9]

Riprendiamo il documento che illustra obiettivi, fasi e modalità del percorso di partecipazione sulle
osservazioni al Piano Urbanistico Comunale, prossimo al suo avvio
Giov, 09/05/2013
2013_04_12_partecipazione_osservazioni_PUC.pdf [10]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Il Piano Urbanistico Comunale - struttura e contenuti

[11]

Per accompagnare il percorso di partecipazione sulle osservazioni, trovate in allegato un documento che
riassume principi, obiettivi e contenuti del PIano Urbanistico Comunale.
Il Piano è integralmente consultabile all'indirizzo

http://puc.comune.genova.it/ [12] .

Nella sezione "Normativa" potrete trovare la spiegazione di tutti gli acronimi e le sigle tecniche usati nel
documento.
Giov, 09/05/2013
2013_05_PUC.pdf [13]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Il percorso di partecipazione sulle osservazioni - approfondimento

[14]

In questo articolo [15], un approfondimento sul percorso di partecipazione
Lun, 29/04/2013
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

12 aprile - Conferenza del Sindaco e dei Presidenti dei Municipi

[16]

Per illustrare il percorso partecipativo per le osservazioni al PUC, lo scorso 12 aprile 2013 si è tenuta una
Conferenza del Sindaco e dei Presidenti dei Municipi.
Lun, 29/04/2013
2013_04_12_partecipazione_osservazioni_PUC.pdf [17]
Leggi tutto [18]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Il percorso di partecipazione sulle osservazioni

[19]

Il percorso di partecipazione progettato dall'Amministrazione per seguire l'elaborazione delle
controdeduzioni alle osservazioni al PUC prevede tre fasi:
- la fase di coinvolgimento dei Municipi, attraverso incontri organizzati dai Municipi stessi nelle forme
che riterranno più opportune. Il calendario degli incontri sarà comunicato su questo sito.
Lun, 29/04/2013
Leggi tutto [20]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]

Si apre il percorso di partecipazione sulle osservazioni al PUC

[21]

Dopo che il Consiglio Comunale di Genova ha adottato il Progetto Preliminare del nuovo Piano Urbanistico
Comunale, nel dicembre 2011, sono pervenute agli uffici oltre 800 osservazioni al Piano stesso, inviate da
singoli cittadini, professionisti, associazioni ed altri soggetti.
Lun, 29/04/2013
Leggi tutto [22]
Indietro [3] | 1 allegato [23] |

Tags: Cambia Genova [4]

Seminario: ?UN ALTRO SGUARDO - PERCEZIONI DI GENOVA?
esercitazioni degli studenti EURMed - Università degli Studi di
Genova - Martedì 11 dicembre 2012 - Loggia Della Mercanzia

[24]

Martedì 11 dicembre 2012, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, si svolgerà presso la Loggia della Mercanzia,
Piazza Banchi, il Seminario di presentazioni dell’analisi di gruppo su cinque territori di Genova svolta dai
partecipanti al Master Mundus - EURM ed - finanziato dall’Unione Europea e finalizzato a formare esperti di
problemi urbani delle Regioni Mediterranee.
Giov, 06/12/2012
UN_ALTRO_SGUARDO.pdf [25]
Leggi tutto [26]
Indietro [3] |

Tags: Cambia Genova [4]
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